
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 
   
In Terre di Granda Club Piazza Europa, 9 12100 Cuneo Tel 0171 67 575 info@interredigranda.com   
                     

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA CUNEO 
 

@cuneoinbus      @cuneoinbus      

 
 
 

 
TOUR DEL LAGO D’ISEO E BOARIO TERME 

 
24 LUGLIO 

 

Sulzano – Lago d’Iseo e Peschiera Maraglio – Pisogne – Boario Terme  
Ore 5.30 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 5.40 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
Ore 6.25 partenza dal Best Western Hotel Langhe, Casello di Bra-marene, Via Savigliano 116 
 
Percorso autostradale verso la zona di Brescia. In mattinata arriveremo sul Lago d’Iseo, a Sulzano. Tempo a disposizione per la prima colazione 
libera nella zona del porto turistico con l’incantevole giardino. Partiremo in battello per Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa, alta 
circa 600 metri.  
Arriveremo a Peschiera Maraglio di Montisola, affascinante borgo di pescatori, e passeggeremo nelle incantevoli vie del centro storico. Al rientro 
sulla terraferma partiremo per un Itinerario in autobus lungo la costa occidentale sino a raggiungere Pisogne, caratteristica località medievale 
alla confluenza del Sebino nelle acque del lago.  
Visiteremo il centro storico con le antiche porte d’accesso, le vie porticate, i palazzi signorili con portali in pietra, balconi in ferro battuto e 
facciate decorate, la Torre del Vescovo e la Parrocchiale di S. Maria Assunta.  
Tempo a diposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo Boario Terme, famosa località termale e porta d’ingresso della splendida 
Val Camonica.  
Passeggeremo nel parco delle antiche terme, immenso polmone verde, ricco di splendide piante e con una rigogliosa vegetazione.   
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con 
opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.  
 
La quota di partecipazione è di € 69,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
* Battello incluso 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 

 
 


